
Volley B1 |  Colpo grosso per il team bolzanino

Il centrale trentino Paoli 
accasato al Bruno Mosca
BOLZANO – Secondo botto
estivo per l’AVS Bruno Mosca,
che dai mari della Calabria ha
portato a Bolzano – dopo Mau-
ro Gavotto – un altro grosso ca-
libro: Alessandro Paoli. Anche
il centrale trentino infatti l’an-
no scorso schiacciava e mura-
va per Vibo Valentia, dove ha
disputato la sua settima stagio-
ne consecutiva in serie A se-
gnata purtroppo da un infortu-
nio a inizio stagione. L’amarez-
za è stata comunque addolci-
ta dalla conquista della Coppa
Italia di A2, giunta dopo la stre-
pitosa doppietta dell’anno pri-
ma a Padova: promozione di-
retta e Coppa della serie cadet-
ta.
«Ho accettato di giocare in B1

perché mi è piaciuto il proget-
to dell’AVS Bruno Mosca. La so-
cietà è ambiziosa e ben strut-
turata e voglio assolutamente
tornare al più presto in serie
A». In Alto Adige, Paoli ritrove-
rà Michele Capra, suo compa-
gno di club tre anni fa a Brolo:
il martello trentino infatti, ap-
prodato l’anno scorso alla cor-
te di coach Andrea Burattini, è
stato confermato al pari dell’al-
tro martello Massimo Andria-
no.
Oltretutto, nella sua nuova
squadra a Bolzano, il trentino
sarà a due passi dalla famiglia
composta dalla moglie Natalia
(ex pallavolista ed ora procu-
ratrice) e dalla bimba di un an-
no e mezzo.

CALCIO ECCELLENZA

Capone, Mucili 
e Di Odoardo:
l’attacco del Mezzo
OSSANA - Si avvia alla conclu-
sione il ritiro , e di pari passo
anche la costruzione, del
«nuovo» Mezzocorona affida-
to a Renzo Merlino che da lu-
nedì sta sudando in terra so-
landra. Il tecnico lagarino, in
attesa degli ultimi rinforzi dal
vivaio del Chievo Verona, avrà
a disposizione sedici giocato-
ri nel primo impegno di Cop-
pa Italia previsto per domani
pomeriggio, calcio d’inizio al-
le ore 17, sul campo dell’Anau-
ne Val di Non. Sono sei gli ele-
menti cresciuti nel settore gio-
vanile (Micheli, Menegot, Ba-
ra, Luci, Rizzi e Misimi) che
hanno accettato di indossare
nuovamente la maglia giallo-
verde con i dubbi Alouani (in
cerca di squadra in serie D) e
Clementi (aggregato al grup-
po, ma seguito dal Dro in ot-
tica Juniores Nazionale) an-
cora da sciogliere. Le amiche-
voli con Avio e Solandra han-
no permesso a Merlino di de-
finire gran parte del roster che
affronterà il prossimo campio-
nato di Eccellenza. Tanti vol-
ti nuovi, ma pure qualcuno già
conosciuto alle nostre latitu-
dini. Fra i pali si giocheranno
il posto Michelangelo Cafagna
(classe 1995, cresciuto nel
Barletta) e Stefan Celesia (na-
to nel 1993) proveniente dal
Pont Donnaz, formazione del-
la Promozione valdostana.
Per la difesa sono stati ingag-

giati Alessandro Gioseffi (dal
Castelsangiorgio), Francesco
Ambrosino (ex Lanciano) ed
Emmanuel Nimoh, mentre si
dovrà ancora attendere per il
transfer del centrale albane-
se Steljano Velo, classe 1996.
A centrocampo si potrebbe-
ro vedere in azione Patrick
Osei e Mirko Imperatrice, fer-
mati momentaneamente da
malanni muscolari durante il
ritiro ed ancora non tessera-
ti, ma sono certi gli arrivi di
Eduardo Grazioli (dal Rovere-
to), Domenico Morero (cre-
sciuto nell’Ascoli) e Ishmael
Krah (nella foto), ghanese con
un passato da «under» nel
Trento durante la stagione
2010/11. L’attacco del Mezzo-
corona, infine, passerà prin-
cipalmente dai centimetri e
dalla velocità di Michele Ca-
pone (ex Andria di cui fu ca-
pocannoniere nella Berretti,
Messina, Dolo e Potenza), Lu-
ca Mucili (centravanti roma-
no del 1991, reduce da una
gran stagione con la casacca
del Palocco in Promozione) e
Bruno Di Odoardo (ex Prima-
vera della Virtus Lanciano).
Si preannuncia, però, un de-
butto tutto in salita per la gio-
vane compagine gialloverde,
alle prese pure con gli acciac-
chi accusati da Gioseffi e Me-
negot, che avrà  Misimi e Riz-
zi in panchina solo ad onor di
firma. (luga)

Mondiali, si comincia
l’Italia è tutta nuova
Occhio a Meucci, Tamberi e al trentino Benedetti

Maratona nella notte. Magnani: «Ognuno punti alla propria medaglia»ATLETICA

Diatec, lo scoutman è Ivan Contrario
TRENTO - La Trentino Volley ac-
coglie nello staff tecnico un nuo-
vo scoutman, fortemente volu-
to da Radostin Stoytchev. Ac-
canto alle conferme del tecni-
co, del suo secondo Dario Simo-
ni e del preparatore atletico
Martin Poeder, approda in so-
cietà anche Ivan Contrario (nel-
la foto con Da Re e Michieletto).
Il quarantunenne laziale sarà il
nuovo scoutman e prenderà il
posto del fratello Danilo che ha
svolto questa mansione per il

club campione d’Italia nell’ulti-
ma stagione. Ivan Contrario può
vantare una ultraventennale
esperienza nel mondo della ri-
levazione statistiche delle par-
tite, compito che nella pallavo-
lo moderna è diventato fonda-
mentale. Nel suo curriculum
spiccano le due stagioni di la-
voro con la Nazionale Italiana
di Berruto (2013 e 2014), le cin-
que con quella bulgara (2005,
2006, 2009, 2012 e 2015) con cui
tutt’ora collabora, la costante

collaborazione con Data Project
come scout di Lega e i tre lustri
in Serie A1 fra Roma e Latina.
Nelle ultime due annate è stato
inoltre Scoutman dell’Halkbank
Ankara, portato in Turchia pro-
prio da Radostin Stoytchev.
«Grazie a Trentino Volley rien-
tro in Italia dopo tre stagioni al-
l’estero e lo faccio dalla porta
principale - ha detto Ivan Con-
trario -. Porto a Trento la mia
esperienza internazionale e per
questo devo ringraziare Stoyt-

chev che mi aveva già voluto ad
Ankara che e mi ha chiesto di
seguirlo anche qui. Conosco be-
ne il suo modo di lavorare ma
anche quello di Simoni, con cui
ho condiviso l’esperienza a Ro-
ma fra il 2007 e il 2008. Inizierò
a lavorare con lo staff già il 31
agosto, l’obiettivo nel mio set-
tore sarà quello di preparare nel
miglior modo la prima parte di
stagione. In particolare analiz-
zerò da subito Modena e le av-
versarie di Champions League».

TENNIS

Melania Delai in finale
Continua la corsa di
Melania Delai ai
Campionati Italiani under
13 di tennis che si
disputano allo Sporting
Club Sassuolo.
La giocatrice trentina,
seconda testa di serie, ha
raggiunto la finale del
singolare dopo aver
superato in semifinale 6-1
6-2 Giulia Tedesco (con
classifica italiana 3.1) 6-1,
6-2. Questa finale si
aggiunge ai successi estivi
nei tornei internazionali
Tennis Europe under 14 e
all’ingresso nelle prime 50
giocatrici d’Europa under
14. Oggi Melania disputerà
la finale.

Dumnic e i suoi al «Pizzacall Trophy»PALLAMANO

Pressano, test meranese
LAVIS - Partirà ufficialmente da Merano la sta-
gione 2015/2016 della Pallamano Pressano CR
Lavis. Dopo poco più di due settimane dall’ini-
zio della preparazione, i gialloneri sono pronti
a scendere in campo per i primi incontri uffi-
ciali dell’anno. Per la truppa di mister Dumnic,
il teatro d’esordio sarà appunto il PalaWolf di
Merano dove, su invito della società altoatesi-
na SC Meran, la Pallamano Pressano partecie-
rà al «Meran “Pizzacall” Trophy», classico tor-
neo prestagionale. Sarà un importante banco
di prova per i ragazzi gialloneri che potranno
saggiare lo stato di forma in vista della Super-
coppa italiana, fra due settimane. Esordio in
giallonero per i due nuovi acquisti Stabellini e
Bertolez, con quest’ultimo che si è aggregato
alla squadra dalla serata di martedì dopo aver
partecipato con la nazionaledell’Argentina ai
mondiali Under 21. Le avversarie del torneo sa-
ranno di grandissimo livello: oltre alla forma-
zione tedesca del TUS Fürstenfeldbrucksaran-

no presenti anche l’Estense Ferrara, team del
Girone B in Serie A e le due compagini di Mera-
no e Trieste, tra le più temibili avversarie del
campionato giallonero.
Una due-giorni, sabato e domenica, che terrà
dunque impegnati Alessandrini e compagni con
quattro incontri tutti di grande intensità: si gio-
ca in un girone unico a cinque squadre con par-
tite di sola andata. Tra le file giallonere saran-
no assenti due importanti tasselli nello scac-
chiere, precisamente le due ali: capitan Alessio
Giongo ed Adriano Di Maggio. Starà dunque a
mister Dumnic trovare nuove soluzioni tattiche
per i quattro incontri in programma. Si parte
già oggi, sabato, alle dieci con il primo incon-
tro che vedrà i gialloneri opposti ai tedeschi del
Fürstenfeldbruck: si replica alle due contro il
Trieste per poi chiudere la giornata di sabato
alle sei e mezza contro i padroni di casa del Me-
rano. Ultimo incontro in programma domenica
mattina alle 10.50 contro gli estensi del Ferrara.

PECHINO - Sarà un Mondiale
complesso, difficile da interpre-
tare, quello che ha preso il via
stamattina a Pechino, quando
in Italia era ancora notte, con
la maratona maschile al via
all’1.35. Dalle mille sfaccettatu-
re per altrettante ragioni: le po-
lemiche sul doping, in primis,
che avvolgono come in una cap-
pa l’attesa per l’avvio delle ga-
re al magnifico Bird’s Nest, ma
anche il cambio di guida nel-
l’atletica internazionale, con
l’avvento di Coe alla presiden-
za della Iaaf, o il salire della ten-
sione ad appena un anno dal-
l’Olimpiade di Rio de Janeiro.
C’è anche l’Italia, sulla linea di
partenza. Pronta a giocarsi le
carte fino in fondo, ma coscien-
te di non essersi presentata al
cento per cento delle proprie
potenzialità, falcidiata da innu-
merevoli infortuni e conseguen-
ti assenze.
Seppure sorretta, anche a livel-
lo emotivo, dalla miglior stagio-
ne di sempre a livello giovani-
le, il cui riverbero arriva fino a
Pechino, con la convocazione
della bimedagliata europea ju-
niores Ayo Folorunso. Mai bel-
lo cominciare il discorso par-
lando di chi non c’è, ma certo
quando si lascia a casa l’unica
medaglia iridata dell’ultima edi-
zione mondiale (Valeria Stra-
neo, argento in maratona a Mo-
sca 2013 e anche agli Europei
di Zurigo della scorsa estate),
tutte e tre le medaglie dell’ulti-
ma manifestazione internazio-
nale assoluta (gli altisti Silvano
Chesani e Alessia Trost, la mez-
zofondista Federica Del Buono,
sul podio agli Euroindoor di
Praga), l’unica medaglia dell’ul-
tima edizione dei Giochi Olim-
pici (Fabrizio Donato, bronzo
del triplo a Londra), non si può
far finta di niente, e dire che non
cambia nulla.

Ma la squadra azzurra ha co-
munque valori significativi, e
atleti in grado di emozionare:
due campioni europei in cari-
ca, il maratoneta Daniele Meuc-
ci e la quattrocentista Libania
Grenot, e diversi altri in grado
di puntare a piazzamenti in fi-
nale. A cominciare dai saltato-
ri in alto Gianmarco Tamberi e
Marco Fassinotti, che, a parti
invertite, hanno già compiuto
un’impresa recente, il primo 1-
2 in una gara di Diamond Lea-
gue (in luglio a Londra), per poi
piazzarsi dalle parti del vertice
della specialità, con Tamberi
salito al 2,37 del record italia-
no).
Attenzione, e non solo per l’as-
senza delle russe, anche alle
marciatrici Eleonora Giorgi ed
Elisa Rigaudo, con quest’ultima
che torna nello stadio che la vi-
de bronzo olimpico nel 2008,
passando poi per altri azzurri
che la prima fila l’hanno vista
in qualche occasione, e che
possono ambire a fare di nuo-
vo capolino, come Simona La
Mantia, Marco De Luca, Chiara
Rosa, l’emergente ottocentista
trentino Giordano Benedetti (nel-
la foto) o il sempre poco valuta-
to Marco Lingua (ottavo al mon-
do nel martello quest’anno).
È chiaro poi che tutto questo
non vuol dire medaglie, ci man-
cherebbe altro: lo zero è già
uscito a Berlino 2009, e non è
da escludere possa essere nuo-
vamente estratto. Ma certo, il
movimento ha l’occasione di
mostrare la propria vitalità: il
ct Magnani ha detto il giusto,
quando ha affermato che ognu-
no deve vincere la propria me-
daglia, sotto forma di piazza-
mento, miglioramento di pre-
stazione, progresso. Sono an-
che queste le cose che andran-
no valutate, oltre a podi e fina-
listi.

Si parte staseraCOPPA ITALIA

La Ravinense sfida il Borgo
TRENTO - Si apre ufficialmente stasera la stagione calcisti-
ca provinciale. In attesa di capire quale sarà l’assestamen-
to definitivo dei campionati, prende il via da Borgo la Cop-
pa Italia.
Nell’anticipo del primo turno, i giallorossi affidati quest’an-
no ad Orsini attendono la giovane Ravinense di Muollo: fi-
schio d’inizio in Bassa Valsugana alle 20.45. Le due forma-
zioni fanno parte del girone C, comprendente anche Rota-
liana e Bassa Anaunia. Domani, alle 17, sono previste altre
nove partite, mentre la Fersina è a riposo in attesa di ca-
pire se mercoledì 2 settembre dovrà affrontare Dro o Vir-
tus Trento.
Ai box pure il Calciochiese, ma per gli storesi la domenica
di riposo è causata dall’inserimento nel triangolare tutto
giudicariese con Comano Fiavé e Condinese. A.Z.
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